Comune di MIGLIERINA
Provincia di CATANZARO

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera n° 7 del 28/04/2016
OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IUC). APPROVAZIONI ALIQUOTE ( EDETRAZIONI D'IMPOSTA) IMU PER
L'ANNO 2016.

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 18.20 nella preposta sala delle adunanze,
alla prima convocazione in sessione ordinaria,
il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:
Carica

Nominativo

Presente

SINDACO

Guzzi Pietro Hiram

SI

CONSIGLIERE

Caligiuri Pasquale

SI

CONSIGLIERE

Colacino Francesco

NO

CONSIGLIERE

Gentile Gianluca

SI

CONSIGLIERE

Guzzo Gregorio

SI

PRESIDENTE

Mazzei Giuseppe

SI

CONSIGLIERE

Panzino Gianluigi

SI

CONSIGLIERE

Pingitore Lina

NO

CONSIGLIERE

Marsico Rodolfo

NO

CONSIGLIERE

Torchia Gennarino

NO

CONSIGLIERE

D'Amico Giacomo

SI

Presenti: 7

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Rita Rosina Fratto che provvede alla redazione del presente
verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Mazzei Giuseppe nella sua
qualità di Presidente
La seduta è Pubblica

Illustra l’argomento il Sindaco, evidenziando il fatto che non è stata modificata nessuna aliquota. Secondo le previsioni
iniziali lo Stato avrebbe dovuto ristorare il mancato introito dei Comuni attraverso un incremento dei trasferimenti, ma ciò
non è avvenuto. La perdita per il Comune di Miglierina si aggira intorno ai 10.000 €.
Non si registrano ulteriori interventi.

Premesso che:
a)

in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le
disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

b)

gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell’imposta
municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non
locati;

c)

con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’articolo 13 del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire
dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale
propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un
graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione principale in vista della riforma della tassazione
immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente
riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:
a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi
compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito
TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall’utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
c) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
d) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso
gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite
non eccedenti 500 € di valore;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:
Stato:

tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni:

tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto
a seguito della manovra sulle aliquote

Ricordato che questo comune:
⦁

per l’anno d’imposta 2012, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29.10.2012 esecutiva ai sensi di legge, ha

⦁
⦁

modificato le aliquote di base dell’imposta municipale propria;

per l’anno d’imposta 2013, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30.05.2013 esecutiva ai sensi di legge, ha
confermato le aliquote dell’imposta municipale propria;

⦁

per l’anno d’imposta 2014, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30.07.2015 esecutiva ai sensi di legge, ha
confermato le aliquote dell’imposta municipale propria;

⦁

per l’anno 2015, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 03.08.2015 esecutiva ai sensi di legge, ha
confermato le aliquote dell’imposta municipale propria;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, confermare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria
per l’anno 2016 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;

Visti:
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28
dicembre 2001, n. 448;
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge
n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:
Aliquote:
⦁

aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze,
limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;

⦁

aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

⦁

aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:
⦁

detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per
abitazione principale);

Visto il regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 30.07.2014;
Ricordato che ai sensi dell’art. 10 del suddetto regolamento sono stati assimilati ad abitazione principale:
1) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata;

Visto lo schema del bilancio di previsione 2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 17.03.2016;

Richiamato l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei
contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare l’aliquota massima IMU previste
per le singole fattispecie;

Richiamati:
⦁

il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data
31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2016;

⦁

il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016),
con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio
2016;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Con votazione resa per alzata di mano dal seguente esito: 5 favorevoli, 1 astenuto (D’Amico)

DELIBERA
1.

di confermare per l’anno 2016, per le motivazione esposte in premessa, alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e
le detrazioni di base dell’imposta municipale propria, di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 , n. 201,
convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:
Aliquota

Immobili

Esentate
(legge
27
dicembre 2013 n. 147
art. 1 comma 707 –
ESENZIONE IMU PRIMA
CASA)

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (per
pertinenze relative all’abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo)

2,0 per mille

Fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9. La
detrazione prevista è di euro 200,00, da ripartire in proporzione alla
quota di possesso nel caso di immobile contestato.

7,6 per mille

Altri fabbricati a disposizione

10 per mille

Categorie D con esclusione del D10

ESENTATI (Legge 27
dicembre 2013, n. 147,
art. 1, comma 708)

Fabbricati rurali ad uso strumentale

7,6 per mille

Arre fabbricabili

1) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall’esecutività della presente deliberazione e comunque
entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi dell’articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e
dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
Infine il Consiglio comunale, con votazione espressa in forma palese dal seguente esito: 5 favorevoli, 1 astenuto (D’Amico)
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)
PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
Data 20/04/2016

UFFICIO
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Elisa Vergata

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
Il relativo impegno di spesa, per complessivi € viene annotato sul Capitolo Codice
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Data 20/04/2016

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale

Il Presidente

Rita Rosina Fratto

Mazzei Giuseppe

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line oggi e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi, ai sensi
dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.
N° _______________ del _______________

L'incaricato del Servizio

Il Segretario Comunale
Rita Rosina Fratto

La suestesa deliberazione:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)
è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)
Il Segretario Comunale

Data:

Rita Rosina Fratto

